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«Il nostro non è contingentamento»
L'assessore Marson: solo un tentativo di dare una ulteriore razionalità ai nuovi insediamenti

1 FIRENZE

«Non abbiamo mai contingen-
tato gli spazi per la grande di-
stribuzione in Toscana. Abbia-
mo solo approvato norme ur-
banistiche per dare razionalità
alla previsione di insediamen-
to dei supermercati. Lo abbia-
mo fatto nel 2012. Ora con l'ul-
tima legge sul governo del ter-
ritorio le abbiamo perfeziona-
te, estese anche ad alcune fatti-
specie della media distribuzio-
ne, sempre intervenendo sulla
materia urbanistica». Anna
Marson , assessore regionale
all'Urbanistica, lo dice con
chiarezza: la Toscana non ha
preso di mira la libera concor-
renza. Semmai, ha tentato di
difendere il proprio territorio
dall'assalto possibile della «li-
beralizzazione del commercio
prodotta dal governo Monti».

Assessore Marson , il gover-
no non la pensa come lei. Si è
rivolto alla Corte costituzio-
nale per far annullare le nor-
me che la Toscana ha appro-
vato contro il dilagare di me-
dia e grande distribuzione.

«Questo in qualche modo è
sorprendente. Già con la legge
4 del 2012, che andava a rifor-
mare la precedente normativa

urbanistica del 2005, la Tosca-
na aveva previsto di sottopor-
re a una conferenza di copiani-
ficazione le richieste di inse-
diamento di grande distribu-
zione. La scelta era stata presa
proprio per dare un minimo di
razionalità alle previsioni, do-
po la liberalizzazione decisa
dal governo Monti. Fra l'altro,
in passato il governo aveva già
impugnato la legge con cui la
Toscana ha riformato il Testo
unico del commercio. La Con-
sulta ne ha dichiarate incosti-
tuzionali alcune parti. Ma mai
ha messo in discussione la le-
gittimità della conferenza di

copianificazione o le sue fun-
zioni».

Rispetto a due anni fa, che
cosa c 'è di diverso nella con-
ferenza di copianificazione
da portare il governo a solle-
vare un dubbio di costituzio-
nalità della norma?

«Vedremo le argomentazio-
ni giuridiche, ma non ravvisia-
mo modifiche tali da compor-
tare l'incostituzionalità. La
norma è stata solo estesa dalla
grande distribuzione alla me-
dia distribuzione "aggregata"
(più insediamenti insieme)
sia quando vi sia nuovo consu-
mo di suolo sia quando, nei
centri minori, si preveda il riu-
tilizzo di strutture esistenti.
Questo è stato deciso perché
insediamenti di questo tipo
possono avere sulla rete com-
merciale esistente le stesse
conseguenze della grande di-
stribuzione. Non solo posso-
no, l'hanno avuta: lo abbiamo
già verificato. Ci sono stati
molti casi di centri storici che
hanno perduto le loro funzio-
ni commerciali tradizionali, e
con esse la vitalità che li carat-
terizzava».

È da queste esperienze che
è nata la nuova normativa ur-
banistica?

«L'integrazione della norma
è nata dall'esperienza accumu-
lata in due anni di conferenze
di copianificazione che si sono
tenute per validare le richieste
di insediamento di grande di-
stribuzione. Sono stati valutati
gli effetti sul territorio e abbia-
mo capito che c'era necessità
di perfezionare la legge».

Quindi la Regione ha porta-
to in aula in nuovo testo.

«La giunta ha proposto un
nuovo testo. Poi la commissio-

ne cori siliare Ambiente e Terri-
torio ha approvato un rafforza-
mento delle roane con riferi-
mento anche ad alcune fattis-
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pecie di media distribuzione
(che varia da 1000 a 2000 me-
tri, a seconda delle zone in cui
è collocata) assoggettando al-
la conferenza anche la media
distribuzione aggregata, valu-
tando necessario tutelare il ter-
ritorio da effetti indesiderati».

Su questa modifica erano
tuttid ' accordo?

«In commissione l'emenda-
mento è passato anche con i
voti del centrodestra che oggi
invece si scaglia contro questa
legge, che non ha a che vedere
con i temi della concorrenza,
tengo a ribadirlo, ma con la
buona programmazione dell'
uso del territorio. Infatti, quan-
do si programma, le previsioni
non dovrebbero avere né no-
me né cognome, non essere ri-
feribili ad alcun imprenditore.
Solo all'uso razionale e lungi-
mirante del territorio».

Non vi aspettavate l'impu-
gnativa da parte del governo?

«Succede spesso che il go-
verno impugni alcuni conte-
nuti delle leggi regionali. Ve-
dremo se in questo caso la de-
cisione poggia su basi fonda-
te».
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